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INCARICO

All'udienza del 15/04/2016, il sottoscritto Geom. Ambrosini Mauro, con studio in Via Libero Pierantozzi, 6 - 
64100 - Teramo (TE),  email maurambr@yahoo.it,  PEC mauro.ambrosini@geopec.it, Tel. 0861 286 589, Fax 
0861 286 589, veniva nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 28/04/2016 accettava l'incarico e prestava 
giuramento di rito.

PREMESSA

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili:

• Bene N° 1 - Fabbricato Civile ubicato a Nereto (TE) - Viale Roma n.i 44-46-48-50 (Coord. Geografiche: 
42°49'09.5"N, 13°48'58.9"E)

DESCRIZIONE

Intera piena proprietà di fabbricato da cielo a terra articolato nei piani interrato, terra primo, ammezzato tra 1^ 
e 2^ e secondo, esposto a sud-est, con accesso diretto dalla pubblica via. 
Si sviluppa in :
  - locali commerciali (bar, pizzeria, ristorante, cucina con attigui locali preparazione e
    servizi) e locale ingresso (alle superiori abitazioni) al piano terra;
  - due locali cantina al piano interrato;
  - abitazione composta di soggiorno, tre camere, sala da pranzo, cucina, due bagni, corridoio
    due ripostigli, quattro balconi a livello e spazio di terreno annesso e pertinenziale
    (retrostante al fronte fabbricato) al piano primo;
  - abitazione  composta di ampio pranzo soggiorno, tre camere, due corridoi,ampio bagno, 
    ripostiglio, ampio terrazzo coperto e quattro balconi a livello al piano secondo oltre a 
    due ripostigli al piano ammezzato tra il 1^ ed il 2^
L'area circostante, comprendente Viale Roma, e' dotata di parcheggi pubblici ed inserita nel centro storico di 
Nereto.
  

La vendita del bene non è soggetta IVA.

Per il bene in questione è stato effettuato un accesso forzoso in data 21/07/2016.

Accesso forzoso eseguito per resistenza della Sig.ra **** Omissis **** allo svolgimento delle operazioni peritali 
all'interno dell'immobile esecutato. Operazioni peritali eseguite in quattro distinti sopralluoghi stante la grande 
consistenza dell'immobile esecutato, di geometria irregolare, realizzato in più epoche e ristrutturato in parte 
recentemente.
Custodia affidata al sottoscritto esperto.   

LOTTO UNICO
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Il lotto è formato dai seguenti beni:

• Bene N° 1 - Fabbricato Civile ubicato a Nereto (TE) - Viale Roma n.i 44-46-48-50

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa.

TITOLARITÀ

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati:

• **** Omissis **** (Nuda proprietà 1/1)

• **** Omissis **** (Usufrutto 1/1)

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti:

• **** Omissis **** (Nuda proprietà 1/1)

• **** Omissis **** (Usufrutto 1/1)

**** Omissis **** e' di stato civile nubile.
**** Omissis **** e' coniugato con **** Omissis **** in regime di comunione legale dei beni.
Nell'atto di provenienza 30/08/2007 **** Omissis **** ha donato alla figlia **** Omissis **** CON RISERVA DI 
USUFRUTTO DA TRASFERIRSI, DOPO LA SUA MORTE, AL CONIUGE **** Omissis ****. Nel medesimo atto le 
Sigg.re **** Omissis ****, **** Omissis **** e **** Omissis ****, rispettivamente figlie e moglie del donante 
hanno dichiarato di rinunciare puramente e semplicemente al proprio diritto di fare opposizione alla suddetta 
donazione ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 563 C.C.

CONFINI

Confinante con:
- proprieta' Cini' Cesare e Cini' Luigia a Nord-Ovest;
- proprieta' Baca' Francesco e Schiavi Elsa a Nord-Est;
- proprieta' Minora Francesco, Minora Giuseppe, Minora Alfano, Minora Maria Consiglia e Minora Costantino a 
Sud-Ovest;
- Viale Roma a Sud-Est.

CONSISTENZA

Destinazione Superficie

Netta

Superficie

Lorda

Coefficiente Superficie

Convenzional

e

Altezza Piano

Negozio (bar) 22,88 mq 32,05 mq 1,00 32,05 mq 3,00 m T
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Negozio (pizzeria) 24,82 mq 32,89 mq 1,00 32,89 mq 3,27 m T

Negozio (ristorante) 39,65 mq 49,53 mq 1,00 54,48 mq 3,66 m T

Negozio (cucina) 11,05 mq 14,86 mq 0,50 7,43 mq 3,18 m T

Negozio (preparazione + 
spogliatoio)

9,28 mq 13,49 mq 0,40 5,40 mq 3,18 m T

Negozio (servizi igienici) 7,96 mq 12,71 mq 0,40 5,08 mq 2,15 m T

Abitazione (ingresso-vano scala) 17,03 mq 21,74 mq 0,60 13,04 mq 3,66 m T

Abitazione (cantina) 23,88 mq 30,52 mq 0,20 6,10 mq 1,99 m 1S

Abitazione (soggiorno ed attigua 
camera)

50,51 mq 64,25 mq 0,70 44,97 mq 3,43 m 1

Abitazione (camera) 9,54 mq 11,53 mq 0,70 8,07 mq 3,40 m 1

Abitazione (camera) 16,00 mq 19,94 mq 0,70 13,96 mq 3,42 m 1

Abitazione (sala da pranzo) 15,20 mq 17,00 mq 0,50 8,50 mq 3,40 m 1

Abitazione (scalinata e ballatoio) 6,93 mq 8,46 mq 0,50 4,23 mq 0,00 m 1

Abitazione (cucina) 11,81 mq 15,00 mq 0,50 7,50 mq 2,52 m 1

Abitazione (bagno) 11,04 mq 14,82 mq 0,70 10,37 mq 2,94 m 1

Abitazione (ripostiglio) 6,80 mq 8,13 mq 0,20 1,63 mq 1,88 m 1

Abitazione (bagno, ripostiglio e 
corridoio)

10,27 mq 11,40 mq 0,55 6,27 mq 2,62 m 1

Giardino 31,33 mq 31,33 mq 0,18 5,64 mq 0,00 m 1

Balconi scoperti 8,24 mq 8,24 mq 0,25 2,06 mq 0,00 m 1

Abitazione (ripostigli) 17,28 mq 20,97 mq 0,40 8,39 mq 2,02 m ammezzato tra 
1 e 2

Abitazione (scalinata) 5,40 mq 8,88 mq 0,50 4,44 mq 0,00 m 2

Abitazione 127,56 mq 154,32 mq 1,10 169,75 mq 3,86 m 2

Balconi scoperti 8,24 mq 8,24 mq 0,25 2,06 mq 0,00 m 2

Terrazzo coperto 9,27 mq 9,27 mq 0,45 4,17 mq 2,80 m 2

Totale superficie convenzionale: 458,48 mq

Incidenza condominiale: 0,00  %

Superficie convenzionale complessiva: 458,48 mq

I beni sono comodamente divisibili in natura.

L'altezza dell'abitazione al piano secondo ivi indicata e' quella rilevata al colmo del tetto nel punto più alto, 
poiché trattasi di unita' immobiliare ricavata nel sottotetto a seguito di sopraelevazione delle murature.



6 di 22 

CRONISTORIA DATI CATASTALI

Periodo Proprietà Dati catastali

Dal 02/12/1993 al 30/06/1987 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 4, Part. 71, Sub. 1
Categoria C3
Cl.2, Cons. 23 mq.

Dal 02/12/1993 al 30/06/1987 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 4, Part. 71, Sub. 2
Categoria A3
Cl.3, Cons. 6,5 vani
Piano T-1

Dal 11/12/1993 al 30/06/1987 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 4, Part. 71, Sub. 3
Categoria A3
Cl.3, Cons. 6,5 vani
Graffato 424-442

Dal 11/12/1993 al 30/06/1987 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 4, Part. 71, Sub. 4
Categoria D1

Dal 06/06/1994 al 02/12/1993 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 4, Part. 71, Sub. 6
Categoria A3
Cl.2, Cons. 4,5 vani
Rendita € 169,66

Dal 06/06/1994 al 11/12/1993 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 4, Part. 71, Sub. 8
Categoria C1
Cl.3, Cons. 57 mq.
Rendita € 847,82
Piano T
Graffato 600 sub 2

Dal 06/06/1994 al 11/12/1993 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 4, Part. 71, Sub. 7
Categoria A3
Cl.1, Cons. 6,5 vani
Rendita € 208,13
Piano T-1-2
Graffato 600 sub 1

Dal 06/06/1994 al 06/06/1994 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 4, Part. 71, Sub. 6
Categoria A3
Cl.2, Cons. 4,5 vani
Rendita € 169,66
Piano S1-1-2

Dal 06/06/1994 al 06/06/1994 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 4, Part. 71, Sub. 8
Categoria C1
Cl.3, Cons. 57 mq.
Rendita € 847,82
Piano T
Graffato 600 sub 2

Dal 06/06/1994 al 06/06/1994 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 4, Part. 71, Sub. 5
Categoria C1
Cl.3, Cons. 45 mq.
Rendita € 669,33
Piano T
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Dal 06/06/1994 al 06/06/1994 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 4, Part. 71, Sub. 7
Categoria A3
Cl.1, Cons. 6,5 vani
Rendita € 208,13
Piano T-1-2
Graffato 600 sub 1

Dal 06/06/1994 al 06/06/1994 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 4, Part. 71, Sub. 6
Categoria A3
Cl.2, Cons. 4,5 vani
Rendita € 169,66
Piano S1-1-2

Dal 19/12/1997 al 06/06/1994 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 4, Part. 71, Sub. 5
Categoria C1
Cl.3, Cons. 45 mq.
Rendita € 669,33
Piano T

Dal 19/12/1997 al 06/06/1994 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 4, Part. 71, Sub. 8
Categoria C1
Cl.3, Cons. 57 mq.
Rendita € 847,82
Graffato 600 sub 2

Dal 19/12/1997 al 06/06/1994 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 4, Part. 71, Sub. 6
Categoria A3
Cl.2, Cons. 4,5 vani
Rendita € 169,66
Piano S1-1-2

Dal 19/12/1997 al 06/06/1994 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 4, Part. 71, Sub. 7
Categoria A3
Cl.1, Cons. 6,5 vani
Rendita € 208,13
Piano T-1-2
Graffato 600 sub 1

Dal 30/08/2007 al 19/12/1997 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 4, Part. 71, Sub. 8
Categoria C1
Cl.3, Cons. 57 mq.
Rendita € 847,82
Piano T
Graffato 600 sub 2

Dal 30/08/2007 al 19/12/1997 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 4, Part. 71, Sub. 7
Categoria A3
Cl.1, Cons. 6,5 vani
Superficie catastale 59 mq. mq
Rendita € 208,13
Piano T-1-2
Graffato 600 sub 1

Dal 30/08/2007 al 19/12/1997 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 4, Part. 71, Sub. 5
Categoria C1
Cl.3, Cons. 45 mq.
Rendita € 669,33
Piano T

Dal 30/08/2007 al 19/12/1997 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 4, Part. 71, Sub. 6
Categoria A3
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Cl.2, Cons. 4.5 vani
Rendita € 169,66
Piano 1S-1-2

Dal 02/03/2017 al 30/08/2007 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 4, Part. 71, Sub. 5
Categoria C1
Cl.3, Cons. 45 mq.
Superficie catastale 59 mq. mq
Rendita € 669,33
Piano T

Dal 02/03/2017 al 30/08/2007 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 4, Part. 71, Sub. 6
Categoria A3
Cl.2, Cons. 4.5 vani
Superficie catastale 104 mq. mq
Rendita € 169,66
Piano 1S-1-2

Dal 02/03/2017 al 30/08/2007 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 4, Part. 71, Sub. 8
Categoria C1
Cl.3, Cons. 57 mq.
Superficie catastale 70 mq. mq
Rendita € 847,82
Piano T
Graffato 600 sub 2

Dal 02/03/2017 al 30/08/2007 **** Omissis **** Catasto Fabbricati

Fg. 4, Part. 71, Sub. 7
Categoria A3
Cl.1, Cons. 6,5 vani
Superficie catastale 94 mq. mq
Rendita € 208,13
Piano T-1-2
Graffato 600 sub 1

I titolari corrispondono a quelli risultanti dagli atti di provenienza.

DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (CF)

Dati identificativi Dati di classamento  

Sezione Foglio Part. Sub. Zona

Cens.

Categori

a

Classe Consiste

nza

Superfic

ie

catastal

e

Rendita Piano Graffato

4 71 7 A3 1 6,5 vani 94 mq. 
mq

208,13 € T-1-2 600 sub 1

4 71 6 A3 2 4.5 vani 104 mq. 
mq

169,66 € 1S-1-2

4 71 8 C1 3 57 mq. 70 mq. 
mq

847,82 € T 600 sub 2

4 71 5 C1 3 45 mq. 59 mq. 
mq

669,33 € T
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Catasto terreni (CT)

Dati identificativi Dati di classamento  

Foglio Part. Sub. Porz. Zona

Cens.

Qualità Classe Superfici

e

ha are ca

Reddito

dominica

le

Reddito

agrario

Graffato

4 71 ente 
urbano

0.01.70 
mq

4 600 ente 
urbano

0.00.50 
mq

Corrispondenza catastale

Da attenta analisi della documentazione acquisita e la restituzione delle misurazioni effettuate in sede di rilievo, 
non si riscontra corrispondenza tra planimetria catastale e e stato dei luoghi per le seguenti difformità:
- realizzazione di piano ammezzato nella camera a piano sfalsato (tra il primo ed il secondo) con creazione di 
ripostiglio 
  e superiore camera ulteriormente sopraelevata;
- ripostiglio ricavato da lastrico (rappresentato come terrazzo non praticabile) ubicato a piano ammezzato (tra 
il primo ed 
  il secondo piano) per realizzazione di superiore solaio per ampliamento (abusivo) del superiore vano;  
- realizzazione di due balconi fronte Viale Roma a piano primo e quattro balconi a piano secondo;
- chiusura del terrazzo a piano secondo con realizzazione di camera e terrazzo coperto (veranda);
- piccoli tramezzi non più esistenti nell'ingresso comune a piano terra e nel ballatoio piano secondo;
- chiusura con tramezzo del ballatoio piano secondo.

Nessuna nota da segnalare.

PRECISAZIONI

Sono stati esaminati gli atti del procedimento e controllata la completezza dei documenti ex art. 567, comma 2 
del c.p.c.
E' stata fatta domanda di accesso agli atti presso il Comune di Nereto per verificare la regolarità urbanistica 
dell'immobile ed estrarre copia della documentazione presso l'Ufficio Edilizia Privata nonché presso Cisia 
Progetti, mandataria dell'amministrazione del servizio di archiviazione atti, poiché a seguito di BEN DUE 
RICERCHE l'Ufficio ha omesso ulteriore provvedimento autorizzativo del 1985, accertato dalla disamina degli 
atti ipotecari, con NOTEVOLE PERDITA DI TEMPO per la riconsegna di questo elaborato. 
Sono state fatte visure catastali aggiornate e visure ipotecarie di controllo dello storico ipotecario prodotto dal 
creditore nonché aggiornamento dello stesso.

PATTI
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L'immobile ad oggi risulta libero, nella piena disponibilità degli esecutati.

STATO CONSERVATIVO

L'immobile esecutato si presenta :
 - in sufficiente stato di manutenzione al piano terra (a destinazione commerciale);
 - scarsamente manutenuto al piano primo e nelle piccole porzioni agli ammezzati (tra piano terra e primo e tra 
piano primo
   e secondo) ove necessitano significative opere di rifacimento di impianti e finiture con riorganizzazione degli 
spazi e
   degli accessori;
 - in condizioni molto buone al piano secondo per recentissima ristrutturazione con rifacimento, ampliamento e
   sopraelevazione dell'intera copertura, la realizzazione di abitazione con zona notte (camere), zona giorno 
(ampio
   pranzo soggiorno) ed accessori (ripostigli, bagno,corridoi, terrazzo coperto, balconi) completa di impianti e
   finiture.

PARTI COMUNI

Non esistono parti comuni con altre proprietà o condominiali.

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

Non risultano servitù, censi, livelli ed usi civici gravanti sui beni pignorati.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

L'immobile substante si sviluppa su quattro livelli (piano interrato, piano terra, piano primo e piano secondo 
sottotetto) di forma irregolare, composto da due corpi, il primo ubicato lungo la via e l'altro, retrostante, ad 
angolo quasi retto, a determinare una sagoma pressoché riconducibile ad una L allungata, esposto 
prevalentemente a sud-est.
L'edificazione si e' svolta in più fasi, la più antica delle quali collocabile alla fine dell'Ottocento (piano interrato 
ed il corpo fronte via del piano terra) per poi arrivare ai primi del Novecento (piano primo corpo fronte via), di 
guisa alla realizzazione negli anni 1950/1960 del corpo retrostante sopra descritto, ed infine, alle realizzazioni 
esplicate al paragrafo "regolarità urbanistica". 
Il fabbricato e' strutturato da ossatura muraria in pietrame (piano interrato e parte dei piani terra e primo), 
parte in laterizio di mattoni pieni (restante parte del piano terra e primo, parte del piano secondo) nonché in 
laterizio forato (restante parte del piano secondo) su fondazione a trave continua di pietrame, con solai in 
putrelle di acciaio e voltine o tavelloni nonché, in piccola parte, con solai in latero cemento del tipo s.a.p. o con 
pignatte e travetti in c.a.p.
La copertura e' realizzata in orditura di legno massello, sovrastante tavolato e tegole in laterizio, di 
recentissima realizzazione. Le tamponature sono in laterizio rifinite ad intonaco e tinteggio.
Il collegamento verticale avviene tramite vano scala condominiale ubicato centralmente all'edificio, con rampe 
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a soletta sorrette da putrelle in acciaio con interposti tavelloni o voltine di laterizio. Gli accessi sono diretti dalla 
pubblica via.
  
L'immobile substante si presenta :
- AL PIANO TERRA - agibile all'uso commerciale di bar, pizzeria e ristorante condotto dagli stessi proprietari, in
  sufficienti condizioni di manutenzione, di discreta luminosità ed aerazione; i pavimenti sono in  gres, i 
rivestimenti
  in ceramico mentre i sanitari dei servizi sono in vitreous china; gli infissi interni (porte)sono in legno 
tamburato
  quelli esterni (accessi da Viale Roma) sono in telaio metallico con apertura ad anta con vetri; l'altezza netta 
interna
  e' variabile per ciascun locale da m.3,00 a m. 3.66 in funzione delle sfalsamento dei piani; funzionante 
l'impianto 
  elettrico mentre quello termico e' assicurato mediante aerotermi;
- AL PIANO INTERRATO - allo stato grezzo e quindi privo di finiture e di infissi con altezza netta interna di 
m.1.99
- AL PIANO PRIMO - non agibile all'uso abitativo cui e' destinato per le scarse condizioni di manutenzione ed 
anche per
  lavori di ristrutturazione sospesi da tempo; i pavimenti sono in  marmette di graniglia, i rivestimenti in 
ceramico
  mentre i sanitari dei servizi sono in vitreous china; gli infissi interni (porte) sono in legno tamburato, quelli 
  esterni in profilato di alluminio con cristalli a taglio termico (non ancora montati) completi di persiane in 
alluminio 
  preverniciati; l'altezza netta interna e' variabile per ciascun locale da m.2,52 a m.3,43 in funzione dello 
sfalsamento
  dei piani; l'impianto elettrico funzionante ma non a norma mentre quello termico a caldaia a gas metano 
probabilmente 
  non funzionante;
- AL PIANO SECONDO - agibile all'uso abitativo per recentissima trasformazione e sopraelevazione 
dell'esistente
  sottotetto con finiture medio-alte e buona impiantistica; i pavimenti sono in klinker artistico ad eccezione del 
bagno
  in mosaico con relativi rivestimenti e pavimento a palladiana sul terrazzo coperto, mentre i sanitari sono in 
vitreous
  china sospesi; gli infissi interni (porte) sono in legno tamburato impiallacciato con imbotti e mostre, quelli 
esterni 
  in profilato di alluminio con cristalli a taglio termico completi di persiane in alluminio preverniciate; l'altezza 
  netta interna e' variabile per ciascun locale, in funzione dell'andamento del tetto (a vista all'interno di ciascun
  locale), da m.3,55 a m.4,00 per il colmo e da m. 2.42 a m.3.00 agli appoggi delle falde; l'impianto elettrico 
  funzionante ed a norma cosi come quello termico a caldaia di gas metano e radiatori in acciaio d'arredo.   

Infine, l'immobile substante e' rifinito sul fronte via mediante posa di cornicioni e mostre delle bucature in stile, 
completa di balconi con ringhiere in ferro battuto in stile. 

STATO DI OCCUPAZIONE

L'immobile risulta impiegato da **** Omissis **** per attività di ristorante, pizzeria, panetteria e bar riguardo 
l'intero piano terra mentre il piano primo risulta pressoché inutilizzato. Il piano secondo e' utilizzato quale 
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abitazione degli esecutati e dei loro familiari. 

PROVENIENZE VENTENNALI

Periodo Proprietà Atti

Dichiarazione di successione

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

07/06/1977

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di 
Teramo

05/12/1978 10055 8056

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 06/06/1994 al 
07/06/1977

**** Omissis ****

Ufficio del Registro di 
Giulianova

99 159

Donazione accettata

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Dr. Giacomo 
Capodivento

06/06/1994 24641 4086

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di 
Teramo

29/06/1994 7069 4429

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 06/06/1994 al 
06/06/1994

**** Omissis ****

Ufficio del Registro di 
Giulianova

22/06/1994 805 --

Cessione di diritti

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Dr. Giacomo 
Capodivento

06/06/1994 24641 4086

Trascrizione

Dal 30/08/2007 al 
06/06/1994

**** Omissis ****

Presso Data Reg. gen. Reg. part.
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Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di 
Teramo

29/06/1994 7070 4430

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Ufficio del Registro di 
Giulianova

22/06/1994 805 --

Donazione Accettata

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Dr. Biagio Ciampini 30/08/2007 225755 47758

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Agenzia del Territorio 
- Conservatoria dei 
Registri Immobiliari

01/09/2007 16388 10470

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 01/03/2017 al 
30/08/2007

**** Omissis ****

Ufficio del Registro di 
Giulianova 

31/08/2007 6041 --

Costituzione di diritti reali a titolo gratuito

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Dr. Biagio Ciampini 30/08/2007 225755 47758

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Agenzia del Territorio 
- Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di 
Teramo

01/09/2007 16389 10471

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 03/03/2017 al 
30/08/2007

**** Omissis ****

Ufficio del Registro di 
Giulianova

31/08/2007 6041 --

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:

• Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 
pignoramento;

• La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta 
invariata;

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.
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Gli atti di provenienza verranno inseriti alla presente perizia come allegati.

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di TERAMO aggiornate al 02/03/2017, sono 
risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:

Iscrizioni

• Ipoteca volontaria  derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario
Iscritto a TERAMO il 29/02/2008
Reg. gen. 3736 - Reg. part. 589
Quota: 1/1 di nuda proprieta' ed 1/1 di usufrutto
Importo: € 600.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 300.000,00
Rogante: Dr. Biagio Ciampini
Data: 28/02/2008
N° repertorio: 227778
N° raccolta: 49042

• Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario
Iscritto a TERAMO il 17/05/2010
Reg. gen. 7978 - Reg. part. 2156
Quota: 1/1 di nuda proprieta' ed 1/1 di usufrutto
Importo: € 94.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 47.000,00
Rogante: Dr. Biagio Ciampini
Data: 14/05/2010
N° repertorio: 235945
N° raccolta: 54766

Trascrizioni

• Verbale di pignoramento immobili

Trascritto a TERAMO il 25/01/2016
Reg. gen. 851 - Reg. part. 616
Quota: 1/1 di piena proprieta' ed 1/1 di usufrutto
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Note: Verbale di pignoramento immobili, rep. 5167, per € 42.293,83 oltre interessi e successive 
occorrende.



15 di 22 

Oneri di cancellazione

Gli oneri di cancellazione sono stimati in € 732,00.

NORMATIVA URBANISTICA

L'area sulla quale insiste il fabbricato esecutato e quella piccola annessa pertinenziale è classificata, secondo 
l'articolo  6.1 - Centro storico (Zona A) del vigente Piano Regolatore Esecutivo, normato dal vigente Piano 
Particolareggiato approvato dall?Amministrazione Comunale con atto di C.C. n.18 del 5/0/2001 e successive 
varianti.
Sono allegati:
- lo stralcio planimetrico del vigente P.R.E. del Comune di Nereto;
- stralcio della Normativa Tecnica di Attuazione.

REGOLARITÀ EDILIZIA

L'immobile non risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione è antecedente al 01/09/1967. Non 
sono presenti diritti demaniali o usi civici. L'immobile non risulta agibile. 

L'immobile substante, realizzato ante 1967, risulta MODIFICATO per effetto dei seguenti provvedimenti 
autorizzativi :
- Concessione Edilizia n. 55/85 del 4 aprile 1986, Comune di Nereto, per cambio di destinazione d'uso dei locali 
a PIANO
  TERRA da adibirsi ad ampliamento dell'attività pizzeria;
- Denuncia di Inizio Attività del 29/maggio/1997, Comune di Nereto, di modifica planimetrica locali per attività 
  commerciale con schemi, rispetto alla precedente C.E. n.55/85;
- Permesso di Costruire n.53/07 del 21-11-2007, Comune di Nereto, per ristrutturazione edilizia e 
sopraelevazione 
  fabbricato di civile abitazione, riguardante i PIANI PRIMO E SECONDO (SOTTOTETTO);
- Permesso di Costruire n.08/09 dell'11-03-2009, Comune di Nereto, per ristrutturazione edilizia e 
sopraelevazione 
  fabbricato di civile abitazione, VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL PDC 53/07.

Dichiarato agibile, LIMITATAMENTE AI LOCALI COMMERCIALI A PIANO TERRA, con Certificato di Agibilità 
protocollo n.1236 del 13/marzo/1998, Comune di Nereto.

Riguardo i P.d.c. 53/07 e variante in c.so d'opera 8/09, i lavori sono stati realizzati PARZIALMENTE e cioè per 
l'intero piano secondo, in minima parte al piano primo (balconi e porte finestre su Viale Roma) e per l'intera 
facciata su Viale Roma. Ad oggi i suddetti provvedimenti autorizzativi sono scaduti e per riprendere i lavori 
necessita l'approvazione di un progetto di completamento. 
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Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE.

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico.

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.

Per l'immobile substante il riscontro dello stato dei luoghi rispetto ai provvedimenti autorizzativi sopra 
elencati, ha evidenziato la NON REGOLARITÀ URBANISTICA per :
   - PIANO TERRA -
 1. realizzazione di piccolo box con divisori in PVC per la lavorazione degli alimenti (locale pizzeria);
 2. la rimozione o la mancata realizzazione di divisorio all'ingresso;
 3. realizzazione di divisorio per chiusura di bucatura tra il locale bar e l'attigua pizzeria;
   - PIANO PRIMO, PIANO AMMEZZATO TRA P.1° e P.2°, PIANO SECONDO -
 4. ampliamento per chiusura di una chiostrina che dal piccolo terrazzo non praticabile al piano primo 
raggiunge il
    piano di copertura, con realizzazione di due livelli e tre locali ripostiglio tra loro sovrastanti, tutti
    finestrati; 
   - PIANO SECONDO -
 5. altezze interne INFERIORI a quelle del progetto di variante cui P.d.C. 8/09 dei locali soffitta;
 6. realizzazione di un bagno al posto di due locali soffitta cui P.d.c. 8/09;
 7. trasformazione ad abitazione dei restanti vani soffitta cui P.d.c. 8/09;
 8. sopraelevazione di una camera superiormente al ripostiglio a piano ammezzato tra p.1° e p.2°;
 9. ampliamento per chiusura di parte dell'esistente terrazzo con realizzazione di stanza guardaroba;
10. copertura della restante parte dell'esistente terrazzo. 
 
Pertanto sono di seguito stimati i costi  :
a - per l'aggiornamento delle schede catastali in € 2.000,00 comprensivi di spese e compenso tecnico;
b - per la sanatoria delle irregolarità cui ai punti 4-8-9-10 in € 6.000,00 oltre € 1.800,00 di compenso tecnico e 
quindi
    in complessivi € 7.800,00;
c - per redazione di progetto di completamento cui punto 5 € 2.000,00 comprensivi di spese e compenso 
tecnico; 
d - per le irregolarità cui ai punti 6-7, sanabili con pratica di recupero abitativo sottotetti ai sensi art. 85 della
    L.R. 15 del 2004, in € 4.500,00 oltre € 1.800,00 di compenso tecnico e quindi in complessivi € 6.300,00;
e - certificazione di conformità' degli impianti elettrico, termico ed idrico in € 2.000,00 complessivi.
  
Il tutto secondo le tavole cui Allegato 1 - rilievo dell'immobile substante.
  
.
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VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

Non sono presenti vincoli od oneri condominiali.

STIMA / FORMAZIONE LOTTI

Il valore commerciale dei beni pignorati è stato determinato sulla base delle seguenti variabili: ubicazione 
dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di raggiungimento, stato di 
manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, regolarità geometrica della forma, sussistenza di 
eventuali vincoli e servitù passive o attive, suoi dati metrici ed infine la situazione del mercato e della domanda 
e dell'offerta. Tutti questi elementi, in coesistenza all'esame di alcune documentazioni ufficiali ed esperita 
un'attenta e puntuale ricerca volta a determinare l'attuale valore di mercato indicando sia il valore per metro 
quadro che il valore complessivo, tenendo conto altresì di eventuali adeguamenti e correzioni della stima, 
hanno concorso a determinare il più probabile valore di compravendita da attribuire agli immobili oggetto 
della stima.

Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione di un lotto unico cosi costituito:

• Bene N° 1 - Fabbricato Civile ubicato a Nereto (TE) - Viale Roma n.i 44-46-48-50
Intera piena proprietà di fabbricato da cielo a terra articolato nei piani interrato, terra primo, 
ammezzato tra 1^ e 2^ e secondo, esposto a sud-est, con accesso diretto dalla pubblica via.  Si sviluppa 
in :   - locali commerciali (bar, pizzeria, ristorante, cucina con attigui locali preparazione e     servizi) e 
locale ingresso (alle superiori abitazioni) al piano terra;   - due locali cantina al piano interrato;   - 
abitazione composta di soggiorno, tre camere, sala da pranzo, cucina, due bagni, corridoio     due 
ripostigli, quattro balconi a livello e spazio di terreno annesso e pertinenziale     (retrostante al fronte 
fabbricato) al piano primo;   - abitazione  composta di ampio pranzo soggiorno, tre camere, due 
corridoi,ampio bagno,      ripostiglio, ampio terrazzo coperto e quattro balconi a livello al piano secondo 
oltre a      due ripostigli al piano ammezzato tra il 1^ ed il 2^ L'area circostante, comprendente Viale 
Roma, e' dotata di parcheggi pubblici ed inserita nel centro storico di Nereto.    
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 4, Part. 71, Sub. 7, Categoria A3, Graffato 600 sub 1 - Fg. 4, Part. 71, 
Sub. 6, Categoria A3 - Fg. 4, Part. 71, Sub. 8, Categoria C1, Graffato 600 sub 2 - Fg. 4, Part. 71, Sub. 5, 
Categoria C1 al catasto Terreni - Fg. 4, Part. 71, Qualità ente urbano - Fg. 4, Part. 600, Qualità ente 
urbano
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Nuda proprietà (1/1),  Usufrutto (1/1)
Valore di stima del bene: € 458.480,00
Stima sintetica per confronto con immobili similari in zona, considerando le condizioni intrinseche ed 
estrinseche dell'immobile substante.
Sono stimati i costi  :
a - per l'aggiornamento delle schede catastali in € 2.000,00 comprensivi di spese e compenso tecnico;
b - per la sanatoria delle irregolarità cui ai punti 4-8-9-10 (qualora possibile) in € 6.000,00, comprensivi 
di oneri 
    urbanistici oltre € 1800,00 di compenso tecnico e quindi in complessivi € 7.800,00;
c - per redazione di progetto di completamento cui punto 5 € 2.000,00 comprensivi di spese e 
compenso tecnico; 
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d - per le irregolarità cui ai punti 6-7, sanabili con pratica di recupero abitativo sottotetti ai sensi art. 85 
della
    L.R. 15 del 2004, in € 4.500,00 oltre € 1.800,00 di compenso tecnico e quindi in complessivi € 
6.300,00;
e - certificazione di conformità' degli impianti elettrico, termico ed idrico in € 2.000,00 complessivi.

Identificativo corpo Superficie

convenzionale

Valore unitario Valore

complessivo

Quota in

vendita

Totale

Bene N° 1 - 
Fabbricato Civile
Nereto (TE) - Viale 
Roma n.i 44-46-48-50

458,48 mq 1.000,00 €/mq € 458.480,00 100,00% € 458.480,00

Valore di stima: € 458.480,00

Valore di stima: € 458.480,00

Valore finale di stima: € 366.784,00

Stima sintetica per confronto con immobili similari in zona, considerando le condizioni intrinseche ed 
estrinseche dell'immobile substante.

RISERVE E PARTICOLARITÀ DA SEGNALARE

Nell'atto di provenienza 30/08/2007 **** Omissis **** ha donato alla figlia **** Omissis **** CON RISERVA DI 
USUFRUTTO DA TRASFERIRSI, DOPO LA SUA MORTE, AL CONIUGE **** Omissis ****.

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di stima presso questo 
Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a disposizione per 
eventuali chiarimenti.

Teramo, li 08/02/2022

L'Esperto ex art. 568 c.p.c.
Geom. Ambrosini Mauro
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ELENCO ALLEGATI:

✓ N° 1 Altri allegati -  n. 4 piante rilievo stato di fatto (Aggiornamento al 03/04/2017)

✓ N° 2 Concessione edilizia - Ultima Concessione Edilizia (Aggiornamento al 02/03/2017)

✓ N° 3 Certificato di agibilità / abitabilità - certificato relativo al solo piano terra (Aggiornamento al 
03/03/2017)

✓ N° 4 Altri allegati - Piano Regolatore Generale e Norme Tecniche di Attuazione (Aggiornamento al 
03/04/2017)

✓ N° 5 Atto di provenienza - n. 2 atti notarili e dichiarazione di successione (Aggiornamento al 
08/03/2017)

✓ N° 6 Foto - n. 5 foto dell'immobile substante (Aggiornamento al 08/08/2016)

✓ N° 7 Planimetrie catastali - n. 4 planimetrie catastali (Aggiornamento al 19/07/2016)

✓ N° 8 Estratti di mappa (Aggiornamento al 16/07/2016)
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RIEPILOGO BANDO D'ASTA

LOTTO UNICO

• Bene N° 1 - Fabbricato Civile ubicato a Nereto (TE) - Viale Roma n.i 44-46-48-50
Intera piena proprietà di fabbricato da cielo a terra articolato nei piani interrato, terra primo, 
ammezzato tra 1^ e 2^ e secondo, esposto a sud-est, con accesso diretto dalla pubblica via.  Si sviluppa 
in :   - locali commerciali (bar, pizzeria, ristorante, cucina con attigui locali preparazione e     servizi) e 
locale ingresso (alle superiori abitazioni) al piano terra;   - due locali cantina al piano interrato;   - 
abitazione composta di soggiorno, tre camere, sala da pranzo, cucina, due bagni, corridoio     due 
ripostigli, quattro balconi a livello e spazio di terreno annesso e pertinenziale     (retrostante al fronte 
fabbricato) al piano primo;   - abitazione  composta di ampio pranzo soggiorno, tre camere, due 
corridoi,ampio bagno,      ripostiglio, ampio terrazzo coperto e quattro balconi a livello al piano secondo 
oltre a      due ripostigli al piano ammezzato tra il 1^ ed il 2^ L'area circostante, comprendente Viale 
Roma, e' dotata di parcheggi pubblici ed inserita nel centro storico di Nereto.    
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 4, Part. 71, Sub. 7, Categoria A3, Graffato 600 sub 1 - Fg. 4, Part. 71, 
Sub. 6, Categoria A3 - Fg. 4, Part. 71, Sub. 8, Categoria C1, Graffato 600 sub 2 - Fg. 4, Part. 71, Sub. 5, 
Categoria C1 al catasto Terreni - Fg. 4, Part. 71, Qualità ente urbano - Fg. 4, Part. 600, Qualità ente 
urbano
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Nuda proprietà (1/1),  Usufrutto (1/1)
Destinazione urbanistica: L'area sulla quale insiste il fabbricato esecutato e quella piccola annessa 
pertinenziale è classificata, secondo l'articolo  6.1 - Centro storico (Zona A) del vigente Piano Regolatore 
Esecutivo, normato dal vigente Piano Particolareggiato approvato dall?Amministrazione Comunale con 
atto di C.C. n.18 del 5/0/2001 e successive varianti. Sono allegati: - lo stralcio planimetrico del vigente 
P.R.E. del Comune di Nereto; - stralcio della Normativa Tecnica di Attuazione.

Prezzo base d'asta: € 366.784,00



21 di 22 

SCHEMA RIASSUNTIVO
ESECUZIONE IMMOBILIARE 16/2016 DEL R.G.E.

LOTTO UNICO - PREZZO BASE D'ASTA: € 366.784,00

Bene N° 1 - Fabbricato Civile

Ubicazione: Nereto (TE) - Viale Roma n.i 44-46-48-50

Diritto reale: Nuda proprietà
Usufrutto

Quota 1/1
1/1

Tipologia immobile: Fabbricato Civile
Identificato al catasto Fabbricati 
- Fg. 4, Part. 71, Sub. 7, Categoria 
A3, Graffato 600 sub 1 - Fg. 4, 
Part. 71, Sub. 6, Categoria A3 - Fg. 
4, Part. 71, Sub. 8, Categoria C1, 
Graffato 600 sub 2 - Fg. 4, Part. 
71, Sub. 5, Categoria C1
Identificato al catasto Terreni - 
Fg. 4, Part. 71, Qualità ente 
urbano - Fg. 4, Part. 600, Qualità 
ente urbano

Superficie 458,48 mq

Stato conservativo: L'immobile esecutato si presenta :  - in sufficiente stato di manutenzione al piano terra (a destinazione 
commerciale);  - scarsamente manutenuto al piano primo e nelle piccole porzioni agli ammezzati (tra 
piano terra e primo e tra piano primo    e secondo) ove necessitano significative opere di rifacimento di 
impianti e finiture con riorganizzazione degli spazi e    degli accessori;  - in condizioni molto buone al piano 
secondo per recentissima ristrutturazione con rifacimento, ampliamento e    sopraelevazione dell'intera 
copertura, la realizzazione di abitazione con zona notte (camere), zona giorno (ampio    pranzo soggiorno) 
ed accessori (ripostigli, bagno,corridoi, terrazzo coperto, balconi) completa di impianti e    finiture.   

Descrizione: Intera piena proprietà di fabbricato da cielo a terra articolato nei piani interrato, terra primo, ammezzato 
tra 1^ e 2^ e secondo, esposto a sud-est, con accesso diretto dalla pubblica via.  Si sviluppa in :   - locali 
commerciali (bar, pizzeria, ristorante, cucina con attigui locali preparazione e     servizi) e locale ingresso 
(alle superiori abitazioni) al piano terra;   - due locali cantina al piano interrato;   - abitazione composta di 
soggiorno, tre camere, sala da pranzo, cucina, due bagni, corridoio     due ripostigli, quattro balconi a livello 
e spazio di terreno annesso e pertinenziale     (retrostante al fronte fabbricato) al piano primo;   - 
abitazione  composta di ampio pranzo soggiorno, tre camere, due corridoi,ampio bagno,      ripostiglio, 
ampio terrazzo coperto e quattro balconi a livello al piano secondo oltre a      due ripostigli al piano 
ammezzato tra il 1^ ed il 2^ L'area circostante, comprendente Viale Roma, e' dotata di parcheggi pubblici 
ed inserita nel centro storico di Nereto.    

Vendita soggetta a IVA: NO

Continuità trascrizioni

ex art. 2650 c.c.:

SI

Stato di occupazione: L'immobile risulta impiegato da **** Omissis **** per attività di ristorante, pizzeria, panetteria e bar 
riguardo l'intero piano terra mentre il piano primo risulta pressoché inutilizzato. Il piano secondo e' 
utilizzato quale abitazione degli esecutati e dei loro familiari. 
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FORMALITÀ DA CANCELLARE CON IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Iscrizioni

• Ipoteca volontaria  derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario
Iscritto a TERAMO il 29/02/2008
Reg. gen. 3736 - Reg. part. 589
Quota: 1/1 di nuda proprieta' ed 1/1 di usufrutto
Importo: € 600.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 300.000,00
Rogante: Dr. Biagio Ciampini
Data: 28/02/2008
N° repertorio: 227778
N° raccolta: 49042

• Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario
Iscritto a TERAMO il 17/05/2010
Reg. gen. 7978 - Reg. part. 2156
Quota: 1/1 di nuda proprieta' ed 1/1 di usufrutto
Importo: € 94.000,00
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Capitale: € 47.000,00
Rogante: Dr. Biagio Ciampini
Data: 14/05/2010
N° repertorio: 235945
N° raccolta: 54766

Trascrizioni

• Verbale di pignoramento immobili

Trascritto a TERAMO il 25/01/2016
Reg. gen. 851 - Reg. part. 616
Quota: 1/1 di piena proprieta' ed 1/1 di usufrutto
A favore di **** Omissis ****
Contro **** Omissis ****, **** Omissis ****
Formalità a carico dell'acquirente
Note: Verbale di pignoramento immobili, rep. 5167, per € 42.293,83 oltre interessi e successive 
occorrende.


